COPIA
COMUNE DI BORGOMASINO
PROVINCIA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 3
Del 07.01.2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA
AMBULATORIO) ANNI 2014-2015

LOCALI COMUNALI (MUNICIPIO,

L’anno duemilaquattordici addi sette del mese di gennaio alle ore 09.30, nella sede
Municipale :

IL SINDACO

-

Ai sensi dell’art. 16 comma 17 lettera a) del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138, convertito in
Legge 14 settembre 2011, n. 148 ;
In considerazione delle modifiche apportate all’art. 37 del D.Lvo 267/2000, per cui le
funzioni della Giunta Comunale sono attribuite esclusivamente al Sindaco ;
Con assistenza del Segretario Comunale D.SSA ANNA RITA D'ANSELMO;
Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 ;
Visto lo Statuto Comunale ;
Visto che sulla proposta della presente Deliberazione :

-

Il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e per
quanto di competenza ;

-

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e per
quanto di competenza;
Ai sensi dell’art. 49 del D:lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere :
FAVOREVOLE

IL SINDACO
RICORDATO che in data 31.12.2013 è scaduto l’appalto per il servizio di pulizia degli immobili
comunali affidato alla impresa SSG di Strambino,
ESEGUITA indagine di mercato e rilevato che la SSG Srl con sede in Strambino, Strada per
Carrone 67, è l’unica offerta pervenuta nei termini,
VISTO il preventivo pervenuto in data 07.01.2014, prot. n°8,
FATTO presente che si rende necessario ed urgente procedere all’affidamento del servizio stesso,
DATO atto che per l’appalto viene affidato a corpo, con base d’asta di Euro 1.030,00 mensili,
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
VISTO l’art.5 della Legge n. 82 del 25.01.1994 in materia di “Disciplina delle attività di pulizia, di
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”,
VISTO il Decreto Legislativo n. 157 del 17.03.1995 di “Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi”,

DELIBERA

1.

DI PRENDERE atto di tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto,

2.

DI AFFIDARE per gli anni 2014-2015 il servizio di pulizia degli uffici comunali alla SSG di
Strambino, alle condizioni di cui al preventivo che si allega al presente atto per farne parte
integrante;

3.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario, i successivi adempimenti di legge.

4.

DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 Testo Unico
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come modificato dall’articolo 3 del D.L. n.174 del
10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge n.213 del 07.12.2012, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Il Segretario Comunale
F.to : (Anna Rita d.ssa D’ANSELMO)

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.toBELLARDI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toD.SSA ANNA RITA D'ANSELMO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 08.01.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toD.SSA ANNA RITA D'ANSELMO

Copia conforma all'originale per uso amministrativo
Addì, 08.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data…………………………………….
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li……………………………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA ANNA RITA D'ANSELMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 08.01.2014
Giorno di pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art.125 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA ANNA RITA D'ANSELMO

